
Parte il nuovo gioco del Murrillo che ci terrà compagnia da gennaio a
dicembre 2022.
Quest'anno abbiamo abbandonato i soliti temi ed abbiamo deciso di
avvalerci di un Cruciverba all'interno del quale sono nascosti i vincoli che
di volta in volta vi richiederemo di inserire nei vostri progetti.
Ogni mese vi indicheremo tre definizioni a cui corrispondono tre vincoli, il
DT aprirà le danze con le sue ispirazioni e come sempre
dovrete pubblicare i vostri lavori nell'album del mese di riferimento,
basterà inserire una foto nitida e curata, no collage e poi nei commenti
dovrete inserire i link dei materiali usati (condizione necessaria per
l'ottenimento dei punti, in assenza di essi non ne riceverete!!!) e le
ulteriori foto del vostro progetto! 

E’ richiesto, come sempre, l’utilizzo di materiale reperibile sullo shop!!

Ogni mese vi verrà indicato il termine di scadenza entro il quale
pubblicare i vostri progetti.
Durante la diretta di premiazione mensile verrà estratto random il
vincitore di un buono sconto del 10% e verranno nominate 3 Best e la
Nostra Guest Designer.
Da quest'anno a loro e ai loro progetti sarà dedicata l'immagine di
copertina del gruppo.
Da quest'anno, inoltre, la Guest Designer riceverà un kit con il quale
dovrà realizzare entro il 15 del mese un progetto (che esula dal gioco del
cruciverba!!!) e che andrà sul Blog del Murrillo e insieme al DT proporrà
l'ispirazione per il mese successivo quindi sarà messa a conoscenza dei 3
vincoli inclusi nel cruciverba (non del vincolo segreto).

Inizia poi da quest'anno una classifica a punti annuale...
Per il gioco del cruciverba i punti verranno assegnati nel seguente modo:

chi indovinerà ed inserirà nel progetto 1 vincolo riceverà 1 punto
chi indovinerà ed inserirà nel progetto 2 vincoli riceverà 3 punti
chi indovinerà ed inserirà nel progetto 3 vincoli riceverà 5 Punti

Per non avvantaggiare gli ultimi che pubblicheranno i loro lavori daremo
degli extra bonus e nello specifico:
chi pubblicherà entro il giorno 10 del mese avrà un extra bonus di 6 punti
chi pubblicherà dal 11° giorno al 20° giorno del mese avrà un extra bonus
di 3 punti
chi pubblicherà dal 21° giorno fino alle 23.59 dell'ultimo giorno utile del
mese non riceverà punti extra!

Ma non finisce qui... durante la diretta di premiazione verrà indicato un
quarto vincolo, solo chi seguirà la diretta lo saprà e se lo inserirà nel
progetto avrà altri 5 punti extra!!!! (Tutte le dirette tranne quella di
Gennaio saranno cancellate dopo 24 ore quindi fate attenzione e
seguiteci!!!)

Le 3 Best e la Guest Designer essendo state nominate guadagneranno 5
punti extra.
La Guest Designer vedrà assegnati poi 11 punti per il progetto ispirazione
presentato assieme a tutto il DT (6 per aver presentato subito il lavoro e
5 per aver inserito correttamente i 3 vincoli del mese)

Condividete i vostri lavori su instagram e taggate il Murrillo e verrete
ricondivisi nelle nostre storie!

Qui di seguito lo schema del nostro cruciverba....buon divertimento!
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